
V 

INDICE 

pag . 

Gli Autori XI 

Premessa di Paolo Troisi XIII 

PARTE PRIMA 
FATTISPECIE TIPICHE 

E AVANGUARDIE ESEGETICHE 

SEZIONE PRIMA 
INTERVENTI IN FAVOREM REI 

QUESTIONI SUL TITOLO ESECUTIVO 
di Orietta Bruno 

1. In premessa 5 
2. La norma 11 
3. L’oggetto della decisione: la mancanza del titolo esecutivo 14 
4. (Segue): la non esecutività 19 
5. (Segue): gli aspetti procedurali 23 
6. (Segue): l’impugnazione tardiva del titolo esecutivo 26 
7. (Segue): la restituzione in termini 28 
8. Inosservanza dell’art. 6 CEDU e ineseguibilità del giudicato: un’ipotesi di 

creazione giurisprudenziale 36 
9. L’incolpevole mancata conoscenza del processo a carico e deducibilità dei 

vizi in sede di esecuzione: il vademecum delle Sezioni Unite 41 
10. (Segue): la recente pronuncia di “infondatezza” della Corte costituzionale 43 



Indice 

VI 

pag . 

LA RICOMPOSIZIONE  
DEL REATO CONTINUATO 

di Paolo Troisi 

1. Premessa 51 
2. Presupposti processuali 54 
3. Operazioni valutative e vincoli da giudicato: il riconoscimento dell’identità 

del disegno criminoso 58 
4. (Segue): la rideterminazione del trattamento sanzionatorio 61 
5. (Segue): la concedibilità della sospensione condizionale 68 
6. La rinnovazione dell’accordo sulla pena 71 
7. Scansioni procedurali e dinamiche istruttorie 73 

LA REVOCA PER ABOLITIO CRIMINIS 
di Rossella Fonti 

1. Profili generali 77 
2. Ambito operativo 80 
3. Le dinamiche accertative e i rapporti con il giudizio di cognizione 88 

3.1. Abolitio criminis verificatasi prima del passaggio in giudicato 93 
4. Gli effetti dell’ordinanza di revoca 96 

LA RISOLUZIONE DEL CONFLITTO  
PRATICO DI GIUDICATI 
di Felice Pier Carlo Iovino  

1. Il concorso di sentenze di condanna irrevocabili nella previsione dell’art. 
669 c.p.p. 101 

2. Il conflitto pratico di giudicati 105 
3. L’irrevocabilità delle decisioni in contrasto 106 
4. L’identità del fatto 107 
5. La medesimezza della persona 110 
6. Il giudice dell’esecuzione, giudice naturale del conflitto 111 
7. La scelta dell’interessato 113 
8. Il ricorso all’applicazione dell’istituto per analogia 115 
9. Il principio affermato nella sentenza (Corte EDU) Grande Stevens contro 

l’Italia e le tappe del successivo ripiegamento 120 
10. L’evoluzione interpretativa dell’art. 649 e i suoi riflessi sull’art. 669 c.p.p. 124 
11. Il ne bis in idem convenzionale e rimedi proponibili per la risoluzione del 

conflitto pratico di giudicati 127 
12. Il procedimento incidentale 129 
13. Considerazioni finali 132 



Indice 

VII 

pag . 

LA VERIFICA DI CAUSE ESTINTIVE  
E LE “ALTRE COMPETENZE” QUOAD POENAM 

di Mauro Violante 

1. L’applicazione dell’amnistia e dell’indulto 137 
2. Confini valutativi e preclusioni ex iudicato 141 
3. Competenza e problematiche operative 144 
4. Il riconoscimento di altre cause estintive: la disciplina generale 147 
5. (Segue): le previsioni in materia di lavoro di pubblica utilità sostitutivo 149 
6. Le “altre competenze” quoad poenam: la riduzione premiale in caso di ac-

quiescenza alla sentenza resa in abbreviato 150 
7. (Segue): il potere (transitorio) di applicare le pene sostitutive 151 

SEZIONE SECONDA 
MANOVRE IN MALAM PARTEM 

REVOCA DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE  
E DI ALTRI BENEFICI 

di Laura Capraro  

1. Le modifiche al giudicato. Premessa 157 
2. La revoca dei benefici concessi dal giudice della cognizione 160 
3. (Segue): il procedimento 163 
4. La revoca c.d. obbligatoria della sospensione condizionale 165 
5. La revoca della sospensione condizionale concordata dalle parti 170 
6. La revoca in executivis a seguito dell’inottemperanza degli obblighi 172 
7. La revoca c.d. facoltativa del beneficio sospensivo 174 
8. La revoca della non menzione della condanna nel certificato del casellario 

giudiziale 174 
9. La revoca dell’amnistia e dell’indulto 176 
10. La revoca della grazia 178 
11. La revoca del lavoro di pubblica utilità sostitutivo 179 

L’APPLICAZIONE DELLA CONFISCA 
E DI PENE ACCESSORIE 

di Mariangela Montagna 

1. La confisca tra le “altre competenze” del giudice dell’esecuzione 183 
2. La residualità dell’intervento in fase esecutiva 184 
3. Il tipo di confisca in executivis: la sola confisca obbligatoria 185 



Indice 

VIII 

pag . 

4. Il sequestro preventivo in funzione di confisca nella fase esecutiva 186 
5. La confisca per sproporzione: a) adottabile dal giudice dell’esecuzione 187 
6. (Segue): b) il procedimento applicativo per la confisca di sproporzione 190 
7. Limiti di cognizione del giudice dell’esecuzione nel disporre confisca 194 
8. L’iter procedurale nell’art. 676 c.p.p. 196 
9. La tutela del terzo in fase esecutiva 198 
10. Le pene accessorie in fase esecutiva 199 

LA PRONUNCIA SULLA FALSITÀ  
DEI DOCUMENTI 

di Francesca Romana Mittica 

1. Il retroterra culturale del rimedio “salvifico” del giudicato 201 
2. I presupposti e le modalità di restituito in integrum dell’atto o del docu-

mento falsificato 205 
3. Gli effetti e gli epiloghi di un sistema normativo “sussidiario” 209 

PARTE SECONDA 
L’APERTURA PRETORIA 

LA RIDETERMINAZIONE 
DELLA PENA “INCOSTITUZIONALE” 

di Donatello Cimadomo 

1. Premessa semantica 217 
2. La giurisdizione esecutiva 221 
3. La pena “ingiusta” 225 
4. La declaratoria di illegittimità costituzionale di norma diversa da quella in-

criminatrice 229 
5. Conclusioni 232 

LA CORREZIONE DELLA PENA ILLEGALE 
di Rita Lopez 

1. Dalla certezza del diritto alla tutela dei diritti fondamentali 239 
2. Illegalità sanzionatoria ab origine: casi e rilevabilità 247 
3. Aspetti critici nella rimodulazione della pena illegale 254 



Indice 

IX 

pag . 

SUCCESSIONE DI LEGGI PENALI  
IN FASE ESECUTIVA 

di Gianrico Ranaldi 

1. Successione di leggi penali, esecuzione e giudicato aperto: le ragioni di un 
titolo 257 

2. La questione controversa: termini essenziali 269 
3. (Segue): ipotesi e soluzioni 273 
4. (Segue): le cause di giustificazione  276 
5. (Segue): le cause di esclusione della punibilità e la particolare tenuità del 

fatto 279 
6. (Segue): le norme di diritto processuale a effetto sostanziale e la diminuente 

per la scelta del giudizio abbreviato 282 
7. Linee di tendenza 287 

L’ADOTTABILITÀ  
DELLA SOSPENSIONE CONDIZIONALE 

di Gaspare Dalia 

1. Retrospettiva 293 
2. La fattispecie tipica: il riconoscimento del concorso formale e della conti-

nuazione 297 
3. La prima apertura: la revoca per abolitio criminis della condanna “ostativa” 301 
4. La trasposizione dell’approdo: l’annullamento parziale senza rinvio 303 
5. La nuova frontiera: la rideterminazione della pena illegale 305 
6. L’ulteriore estensione: la revoca del giudicato in idem 307 
7. Perduranti resistenze 308 

REVOCA E RIDETERMINAZIONE  
DELLA CONFISCA 
di Giuseppe Biscardi 

1. La confisca in fase esecutiva, tra dictum “cognitivo” e limiti soggettivi al 
giudicato 311 

2. La tutela del terzo: avanguardie normative e regime degli accertamenti 315 
3. Criticità del procedimento in executivis in rapporto all’incidente sulla con-

fisca 319 
4. Casi di maggiore attualità e rilevanza: ablazione reale e delitti tributari 325 
5. (Segue): processo agli enti 328 
6. Una vexata quaestio (a termine?): confisca e procedure concorsuali 329 
7. Una fattispecie codificata: la revoca per estinzione del lavoro di pubblica 

utilità sostitutivo 332 



Indice 

X 

pag . 

L’OTTEMPERANZA AL GIUDICATO “EUROPEO”:  
UN PUZZLE DA COSTRUIRE 

di Annalisa Mangiaracina 

1. I giudici nello scacchiere dei rimedi 335 
2. Prende vita la revisione “europea”: un’opera incompiuta 338 
3. I parametri per la riapertura: il vincolo della pronuncia europea 343 
4. (Segue): le violazioni processuali 344 
5. (Segue): e quelle sostanziali 348 
6. La legittimazione alla revisione: uno snodo problematico 351 
7. (Segue): l’incognita dei “fratelli minori” 353 
8. Il “decreto legislativo Cartabia”: verso un rimedio ad hoc 360 
9. (Segue): le interazioni con gli altri strumenti processuali 364 
10. Le pronunce della Corte di Giustizia e la flessibilità del giudicato 367 

Bibliografia 369 

Indice analitico 399 

 


	Cover
	Occhiello
	Indice
	Gli Autori
	Premessa
	Parte Prima Fattispecie tipiche e avanguardie esegetiche
	Sezione Prima Interventi in favorem rei
	Questioni sul titolo esecutivo
	La ricomposizione del reato continuato
	La revoca per bolitio criminis
	La risoluzione del conflitto pratico di giudicati
	La verifica di cause estintive e le "altre competenze" quoad poenam
	Sezione Seconda Manovre in malam partem
	Revoca della sospensione condizionale e di altri benefici
	L'applicazione della confisca e di pene accessorie
	La pronuncia sulla falsità dei documenti
	Parte Seconda L'apertura pretoria
	La rideterminazione della pena "incostituzionale"
	La correzione della pena illegale
	Successione di leggi penali in fase esecutiva
	L'adottabilità della sospensione condizionale
	Revoca e rideterminazione della confisca
	L'ottemperanza al giudicato "europeo": un puzzle da costruire
	Bibliografia
	Indice analitico
	Volumi pubblicati



